
AGICOM dove sei? Se ci sei, bat-
ti un colpo. Un pasticciaccio in
“do”,
o meglio un garbuglio sott’acqua
per una fattura dell’acqua di DOLO
MI TI SPA, rigorosamente made in
Italy. Vi sveleremo, se con tinuerete
a leg gere, il bisticcio di parole. A
me gli occhi, anzi no, la Vostra cor-
tese attenzione.Un sistema per farsi
finan ziare a costo 0!Sapevate che
in Italia è stato scoperto un sistema
capace di far crollare un altro siste-
ma con il quale non solo si tagliera-
nno le unghie alle banche, ma le
banche stesse non avranno più ragi-
oni di esistere. Siete curiosi di cono
scere questa sistema? Lo potete ap-
prendere in un modo che non avre-
ste mai sos- pettato: munitevi di una
fattura della Dolomiti della sostanza
“preziosa et umile”: l’acqua.No,non
c’è bisogno di guardare la fattura in
filigrana, bisogna, sì, guardarla, ma
con la lente di ingrandimento appun
tata su un breve conciso rigo della
stessa,là dove con noncuranza si re-
stituiscono soldi presi in più da una
precidente fattura. Vi sembra un se-
greto di Pulcinella? Forse lo è, ma è
incontestabile che restituendo dopo
6 mesi senza interesse una manciata
di eu- ro si è scoperto il sistema di
farsi finanziare gratis dai propri cli

enti. Si perchè questa manciata di
euro, moltiplicata per la massa ster-
minata dei clienti, fa una bella som-
metta e anche una bella sommet ta è
la stratosferica somma di interessi
risparmiati. Vogliamo candidarli al
Nobel per l’economia?Ecco, io mi
sono rivolta, io parlo a Voi con que-
sto mio SAM-IZDAT il cui costo si
avvicina quasi allo zero; penso sarà
un sistema semplice ed incisivo co-
me quello inventato dai fantasisti
della fattura che vi ho detto ma di
segno opposto, di modo che, se tutti
noi consumatori, che siamo tanti,
sottrarremmo ai predistigitatori fan-
tasisti del prestito a costo zero,otter-
remmo un risultato altrettanto gran-
de quanto gli ipocriti restitutori del
mal tolto. Questo sistema, salvo va-
rianti,è sempre lo stes so: le mega
aziende fanno mega capriole, spe-
rando che noi, consumatori,ci volte-
remmo sempre da un’altra parte e
crederemmo sulla parola: parola di
fattura come quella dell’ Evangelo.
Questa volta la capriola non riuscirà
perché si ritroveranno con il lato B
per terra.Non c’è bisogno di avere
gli occhi dietro la testa, per smas-
cherarli, basta ingrandire la riga di
una fattura e poi tutti insieme grida-
re che il Re è nudo. 
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Davide contro Golia. 
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Questo terzo numero in
omaggio alla bibba 
Nihil sub sole novum

(Niente di nuovo sotto
il sole)
lascio un vergine spa-
zio perchè sia riempito
da voi. 
Perché siate portavoci
e lettori di voi stessi. 

Avanti, fattevi sotto –
non in quel senso là,ma
proprio scrivete qui
sotto. 
Su, coraggio! Affretta-
tevi! Chi sarà il primo?
Non sarà, comunque,
l’ultimo. 
Dobbiamo saltare la
pagina. 

Vogliamo parlare con
la nostra voce che è
anche la vostra. 

StK

Caccia al tesoro
Prossimamente, oltre i vostri
temi o racconti, cercasi: gior-
nalista-direttore, traduttori,
creatori di marchi, per un
proggetto cercasi le foto dei
fiori.
Le iscrizioni alla nostra
ONLUS Art Coupe e raccolta
dei firme si terranno ogni lu-
nedi presso biblioteca comu-
nale di Lavis dalle 17 alle 19.
Per i vostri scritti, opere, foto,
annunzi etc, rivolgetevi al co-
mitato di redazione tramite 
e-mail: artoupe@libero.it
Per l’informazioni:
cell:3318373783;3391058309
www.artcoupe.org

Diamo voce 
all’urlo nel deserto

!

questo spazio può
essere tuo

C’erano una volta un vecchio e una
vecchia che avevano una gallina scre-
ziata.La gallinella fece un uo vo: un
uovo straordinario, un uovo d’oro. Il
vecchio lo batté, ma l’uovo non si
ruppe. La vecchia lo batté, ma l’uovo
non si ruppe.Passò di corsa un topo,
agitò il codino, l’uo vo cadde e si
ruppe.Il vecchio e la vecchia pian-
sero, la gallinella chiocciò:

- Non piangere,
vecchio, non pian-
gere, vecchia! Vi
farò un altro uovo,
un uovo non
d’oro, un nuovo normale.
(una russa fiaba filosofica,
metafisicaю:uno vuole distruggere la
vita, ma é guai, se il sole si rompe) 

La gallina screziata

Negli ultimi sette anni, la
più bella opera teatrale "Euge-
ne Onegin" del regista russo-
tedesco Andriy Zholdak, che
concettualmente ha battuto la
combinazione di colori in bian-
co e nero, ha dato il resto al
suo brillante svetovik per sette
anni. È facile e piacevole guar-
dare "Onegin", niente di cui
preoccuparsi e che non distrae,
quindi la redazione di "Poster"
ha raccolto 5 performance rea-
lizzate con un'estetica simile.

S.Piterburg: 6 spettacoli 
in  bianco e nero. 


